
 
 

 
Prot.   83/4.1.z                                                                                                  Cadeo, 08/01/2019 

 

   
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per 
l’Apprendimento”, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Avviso prot. AOODGEDIF/2669 
del 03/03/2017, , “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”. 
Autorizzazione Progetto/i nota prot. A00DGEFID/28232 DEL 30/10/2018. 

Progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37 CUP F47I17000460007 

  
DETERMINA A CONTRARRE AZIONI DI FORMAZIONE      

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 , n. 129 regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art1, comma 143, della legge 13 
Luglio 2015 n. 107 ;  
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 di approvazione del 
progetto -codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37;  
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
Europei 2014/2020”;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione dei progetti PON;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, relativa all’approvazione dei progetti PON;  
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al 
progetto disposta dalla Dirigente Scolastica con provvedimento Prot. 5459/2018 DEL 28/11/2018; 
 
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato 
degli interventi autorizzati; 



VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 ( c.d.  Codice dei Contratti ) e la Legge di bilancio  
n. 145/2018 ( c.d. Legge di Bilancio 2019 ) ; 
RILEVATO che  l’Istituto ha proceduto a effettuare regolare procedura di selezione interna con Prot. 

n. 5744/4.1.z del 10/12/2018, per i seguenti:  Modulo 1: Crea&Gioca alla Primaria 

e il modulo 2: Make&Play (8-10) e   non sono pervenute candidature;   

VISTA  la dichiarazione del Dirigente Scolastico della procedura interna senza esito Prot. n. 

74/4.1.z del 08/01/2019; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto   del  servizio di formazione  con affidamento 

diretto, ai sensi  degli  artt. 36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

della legge n. 145 /2018 (c.d. legge di bilancio) ; del Decreto legislativo 28 Agosto 2018, n. 129 ; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA  

Art. 1 Oggetto 
È indetta la procedura di affidamento diretto   per la realizzazione del  servizio di  Formazione  per 

i moduli : Crea&Gioca alla Primaria e Make&Play (8-10) . 

La Stazione Appaltante al fine di verificare l’economicità dell’affidamento diretto individuerà  

l’aggiudicatario tra  gli operatori   che hanno fatto pervenire  al protocollo dell’Istituto offerte per la 

realizzazione di tali servizi e forniture. Pertanto la stazione appaltante   si riserva di procedere con 

affido diretto senza alcun invito, anche qualora vi  sia un unico operatore economico  in possesso dei 

requisiti per la realizzazione del servizio formazione per il moduli Crea&Gioca alla Primaria e   

Make&Play (8-10)              
 

 

 

Art. 2 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 1 è di €  4.200,00 così 
suddivisi : € 2.100,00  modulo 1:  Crea&Gioca alla Primaria  
 € 2.100,00modulo 2 : Make&Play (8-10); 

Il costo orario  delle attività sarà pari a euro 70,00  iva inclusa per la funzione di esperto.  

 

.  Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di 

cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente 

accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto.  

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio a dovrà essere realizzato entro 180 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario.  

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 ed il modificato “Codice in materia di 

protezione dei dati personali di cui al D,Lgs 10172018  viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Antonietta Stellati. 

 

             
              Il Dirigente Scolastico 

Maria Antonietta Stellati  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


